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Oggetto: Integrazione del “Piano operativo” emanato dall’USR Liguria per 
la parte inerente gli aspetti direttamente presi in carico presso 
l’I.T.T.L. “Nautico San Giorgio” al fine di disciplinare le modalità 
di organizzazione e gestione delle prove suppletive del Concorso 
Straordinario del personale docente di cui al DD n. 510/20 e DD n. 
783/20 per consentire lo svolgimento in presenza della prova scritta 
erogata al calcolatore (“computer based”).

Il Piano in oggetto è integrato, come descritto al punto 7 comma 1 del medesimo, coi seguenti punti
declinati dalla scuola ospitante. L’I.T.T.L. Nautico San Giorgio è coinvolto per la giornata del 19
maggio 2021, nella sessione pomeridiana, per accogliere un candidato al quale verranno affiancati
altri docenti al fine di garantire l’anonimato della prova.

I punti declinati nella presente integrazione sono elencati per chiarezza qui di seguito, esattamente
come elencati nel Piano in oggetto:

1. il rispetto dei requisiti dell’area;

2. il rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall’area;

3. il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula nonché 
di svolgimento della prova;

4. l’individuazione dei percorsi di transito dei candidati;

5. le modalità di gestione del servizio di pre-triage e di assistenza medica (se previsto), ovvero 
di accoglienza e isolamento dei soggetti che presentino una temperatura superiore ai 37,5°C 
o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 insorta nel corso delle prove concorsuali;

6. le procedure di gestione dell’emergenza - piano di emergenza ed evacuazione (secondo le 
normative vigenti);

7. l’individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto;

8. modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato e ai 
componenti delle commissioni esaminatrici sulle misure adottate.

Punto 1.

Il laboratorio utilizzato è configurato al fine di contenere un numero di postazioni per studenti nel
numero di 10.  Verranno quindi  utilizzati  nella  percentuale  non superiore al  50% garantendo di
conseguenza un livello di distanziamento più che doppio rispetto ai requisiti adottati in via ordinaria
che sono superiori a quelli minimi (un metro tra le rime buccali).  Tutte le aree scolastiche sono
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accessibili  (l’edificio  è  stato  progettato  all’uopo  e  consegnato  per  l’uso  scolastico  da  meno  di
quindici anni).

Punto 2.

La scuola si è  dotata di  un “Regolamento di Istituto con norme anti Covid-19” che disciplina le
modalità di accesso, transito e uscita dai diversi plessi al punto 2.1 del medesimo avente per titolo
“Ingresso  e  uscita  da  scuola”.  In  tale  punto  l’utenza  indicata  è  quella  degli  studenti  e  delle
studentesse, ma tali norme sono estese alle persone partecipanti al concorso. Il regolamento appena
citato  è  disponibile  sul  sito  web della  scuola  a  partire  dalla  home page (www.itnautico.edu.it)
tramite la voce di menu a sinistra “L’Istituto”, quindi la sotto-voce “Regolamento” accessibile con
la discesa della tendina.

Punto 3.

Il laboratorio utilizzato è configurato al fine di contenere un numero di postazioni per studenti nel
numero di 10. Verranno quindi utilizzati,  in occasione della prova concorsuale, nella percentuale
non superiore  al  50% garantendo  di  conseguenza  un  livello  di  distanziamento  più  che  doppio
rispetto ai requisiti adottati in via ordinaria che sono superiori a quelli minimi (un metro tra le rime
buccali).  Il candidato sarà infatti  affiancato da docenti  reclutati  dalla  scuola al  fine di garantire
l’anonimato della prova del medesimo, in numero non superiore a quattro. In altre parole, al più
cinque persone occuperanno le dieci postazioni disponibili già predisposte secondo distanziamenti
congrui. In merito all’accesso e al deflusso dall’aula, valgono le regole già indicate al Punto 2.

Punto 4.

Il transito del candidato avverrà in piena sicurezza attraverso una scala che collega l’ingresso con il
laboratorio di informatica che è sito al primo piano proprio sopra l’ingresso medesimo. L’orario
pomeridiano di svolgimento della prova garantisce una presenza sporadica di classi (solo quelle con
rientro pomeridiano e orario scivolato) che saranno comunque escluse dal passaggio per il tempo
necessario all’ingresso del candidato in aula.

Punto 5.

L’Istituto è dotato di un’aula infermeria dove possono essere isolati i soggetti che presentino una
temperatura  superiore  ai  37,5°C  o  altra  sintomatologia  riconducibile  a  Covid-19  e  l’eventuale
monitoraggio da parte del personale della scuola, in attesa di un’ambulanza,  è disciplinato dalla
circolare docenti n. 13, student* n. 8, famiglie n. 7, ATA n. 8 del 17 settembre 2020 avente per
oggetto “procedura in caso di insorgenza di un caso a scuola” (agli atti della scuola, prot. 7619 del
17/09/2020).
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Punto 6.

Le procedure di gestione dell’emergenza – piano di evacuazione sono reperibili sul sito web della
scuola (www.itnautico.edu.it), cliccando sulla voce di menu a sinistra “L’Istituto” e scegliendo la
sotto-voce che emerge dalla discesa della tendina “Sicurezza”.

Punto 7.

Le mansioni del personale addetto sono quelle stabilite dalla normativa vigente, il coordinamento
della sessione è affidata al dirigente scolastico e, in sua assenza, alla vice preside dell’Istituto. La
commissione è formata dal numero minimo di persone possibile al fine di minimizzare i rischi di
contagio. Vi figurano un’insegnante, un’assistente amministrativa e un insegnante con specifiche
competenze tecniche in veste di tutor d’aula. Il dirigente scolastico, che è anche presidente della
commissione d’esame, presenzia all’avvio della prova e alla sua conclusione, mentre le operazioni
in  itinere  sono  affidate  alla  commissione  che  può  contare  sul  dirigente  scolastico  in  qualsiasi
momento,  trovandosi  il  suo  ufficio  al  secondo  piano  dello  stesso  edificio  a  pochi  passi  dal
laboratorio.

Punto 8.

Nel corso dell’anno scolastico è stata somministrata formazione obbligatoria sulla sicurezza a tutto
il personale della scuola che ha ottemperato frequentando almeno un corso di due ore erogato online
da enti accreditati sulle tematiche specifiche della sicurezza epidemiologia. Diversi membri della
commissione hanno anche affrontato il corso generale di quattro ore più quello specifico di otto ore
nel corso dello scorso o del corrente anno scolastico. Sempre nel corso degli ultimi quindici mesi
sono  stati  erogati  diversi  momenti  formativi  specifici  sul  tema  della  sicurezza  in  ambito
epidemiologico  direttamente  a  scuola,  anche  entro  le  Assemblee  degli  ATA e  di  Collegio  dei
Docenti. Momenti specifici sono stati organizzati per formare i commissari dell’esame di Stato alla
prova medesima.

Il dirigente scolastico
Paolo Fasce

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’ Amministrazione Digitale e normativa connessa.

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce copia

del documento firmato digitalmente, conservato nei sistemi informativi del

MIUR_I.T.T.L. "NAUTICO SAN GIORGIO GENOVA CAMOGLI"
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